COMUNICATO STAMPA
ANTARES VISION GROUP: ACCORDO IN RUSSIA PER LA
TRACCIATURA DELL’ACQUA MINERALE DI BAIKALSEA
Rispetto delle normative, efficienza, soluzioni di tracciatura personalizzate, preservando
estetica e design della bottiglia.

Travagliato (Brescia), 28 settembre 2021 - Antares Vision Group ha fornito a BAIKALSEA Co, uno dei
maggiori produttori di acqua minerale in Russia, il sistema di tracciabilità che le ha permesso di
soddisfare i requisiti normativi richiesti da CHESTNY ZNAK, l’hub nazionale russo di tracciabilità e
rintracciabilità gestito da CRPT, l’operatore esclusivo del sistema. Inoltre, è stato possibile
mantenere integrità del design e dell’estetica della bottiglia di acqua, elemento distintivo e
caratterizzante per i prodotti di punta.
L’esperienza con BAIKALSEA Co ha permesso ad Antares Vision Group di accreditarsi come un
partner tecnologico in grado di soddisfare tutti i requisiti della normativa sul beverage per la
tracciabilità e, al tempo stesso, di fornire soluzioni per prodotti che devono soddisfare particolari
esigenze dei consumatori.
Il sistema di tracciabilità è stato sviluppato e integrato da FT System - azienda parte di Antares
Vision Group e specializzata in soluzioni dedicate al settore food and beverage - sulla linea acqua
BAIKAL 430, prodotto di punta dell’azienda BAIKALSEA Co.
"Siamo orgogliosi della nostra soluzione tecnica per la tracciabilità che preservi completamente
l'estetica e i design del prodotto - ha detto Pavel Bulgakov, Direttore Generale di Antares Vision
RUS. Per BAIKALSEA Co, abbiamo sviluppato una soluzione personalizzata: un codice datamatrix
stampato sull’etichetta è associato ad un codice ausiliario stampato sul tappo della bottiglia con
inchiostri particolari, non visibili ad occhio nudo, ma solo con luce ultravioletta (UV). Il codice
ausiliario stampato sul tappo viene associato al datamatrix stampato sull’etichetta, ed obbligatorio
per la serializzazione, permettendo così di aggregare il prodotto serializzato inserito nella
confezione e tracciarlo lungo tutta la filiera. Un vero successo considerato l’estetica completamente
preservata del prodotto e spese operative per ogni bottiglia 10 volte minori rispetto l’alternativa più
diffusa, che è l’applicazione di un adesivo con datamatrix sul tappo. Il basso numero di scarti
raggiunto è ora anche un riferimento per il mercato, un risultato senza precedenti”.
Antares Vision Group è stata in grado di fornire questa soluzione tecnologica in tempi rapidi, si è
dimostrata efficiente e in grado di soddisfare tutte le esigenze dell’azienda.
BAIKALSEA Co ha partecipato al progetto pilota indetto dal Governo. Questa fase è iniziata il 1
settembre 2021 con la registrazione dei partecipanti al sistema CHESTNY ZNAK. Dal 1 dicembre
2021, la tracciatura dell’acqua minerale diventerà obbligatoria e dal 1 marzo 2022 tutti gli altri tipi di
acqua potabile. BAIKALSEA Company è la prima azienda che, anche grazie all’apporto tecnologico
di Antares Vision Group, ha completato con successo il processo di serializzazione (stampa del
codice univoco sull’etichetta).
“Grazie alla nostra partecipazione alla fase sperimentale sull'etichettatura dell'acqua confezionata
e all'interazione attiva con l'operatore del sistema - ha dichiarato Maxim Surnin, Presidente del
Consiglio di Sorveglianza di KALSEA - la nostra azienda è stata in grado di implementare
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l’applicazione del numero seriale univoco nel più breve tempo possibile e selezionare le aziende in
grado di integrare il sistema di tracciabilità nelle nostre linee di produzione. Oggi, a circa 2 mesi
dall'inizio dell'etichettatura obbligatoria, abbiamo già completato il lavoro preparatorio e siamo
pronti a produrre prodotti con i codici seriali stampati conformi alle richieste di "CHESTNY ZNAK"
tre (3) mesi prima dell’obbligo normativo. La tracciabilità, attraverso la stampa di codici seriali
univoci, garantirà la sicurezza e la salute dei consumatori, proteggerà le imprese da contraffazioni
e da produttori che operano in violazione delle norme.

***
CHI È ANTARES VISION GROUP
Società quotata da aprile 2019 su AIM Italia e dal 14 maggio 2021 su MTA - segmento STAR, il
Antares Vision Group garantisce la protezione di prodotti, di profitti, delle persone e del pianeta
attraverso sistemi d’ispezione per il controllo qualità, soluzioni di tracciatura per
l’anticontraffazione e la trasparenza della filiera, gestione intelligente dei dati per l’efficienza
produttiva e la digitalizzazione della filiera, dalle materie prime fino al consumatore finale. Antares
Vision Group è attivo nel settore farmaceutico e in generale nel Life Science (dispositivi biomedicali
e Ospedali), nel beverage e nell’alimentare, nel cosmetico e nei prodotti confezionati di largo
consumo. Il Gruppo raggiunge oltre 60 Paesi nel mondo con soluzioni complete e flessibili, hardware
e software, con relativi servizi e conta 7 sedi in Italia (Brescia, Parma, Piacenza, Latina, Collecchio,
Mestrino e Vicenza), 22 sedi aziendali all’estero (Germania, Francia [3], USA [7], America Latina [2],
Regno Unito, Spagna, Corea del Sud, India, Russia, Hong Kong, Cina, Croazia e Serbia), 3 Centri di
Innovazione e Ricerca (Italia) e una rete di oltre 40 Partners in tutto il mondo. Grazie all’esperienza
ventennale dei due soci fondatori nelle tecnologie di visione, il Gruppo Antares Vision è fornitore di
10 tra le 20 principali aziende farmaceutiche mondiali: sono oltre 25.000 i sistemi d’ispezione che
assicurano ogni giorno la sicurezza e la qualità del prodotto, con 6.500 controlli di qualità e oltre
3.500 moduli di serializzazione su linee installate in tutto il mondo. Con l’obiettivo di continuare e
sostenere la strategia di crescita e sviluppo, nel 2019 sono stati perfezionati accordi di
partecipazione con T2 Software, azienda brasiliana specializzata nelle soluzioni per la gestione
intelligente dei dati, e Orobix, azienda italiana leader nei servizi di intelligenza artificiale, oltre
all’acquisizione del 100% di FT System, leader del controllo e ispezione nel settore beverage. Nel
2020, Antares Vision ha acquisito l’82,83% di Tradeticity, azienda croata specializzata nella gestione
software dei processi di tracciabilità e serializzazione, il 100% di Convel, azienda italiana
specializzata nelle macchine di ispezione automatizzata per l’industria farmaceutica, gli assets di
Adents High Tech International, azienda francese specializzata nei software per la serializzazione
e la tracciabilità, il 100% di Applied Vision, leader globale nei sistemi di ispezione per contenitori in
vetro e metallo nel food & beverage. Nel marzo 2021 ha acquisito il 100% di rfXcel Corporation,
specializzata in soluzioni software per la digitalizzazione e la trasparenza della supply chain con
sede negli USA, e il 100% di Pen-Tec e Tecnel, tramite FT System, aumentando la specializzazione
nel settore dell’ispezione nel Food & Beverage. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito
www.antaresvision.com e su www.antaresvisiongroup.com.
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